Registro determinazioni n. 749
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 10/05/2017

OGGETTO:

Servizio di gestione del Progetto Giovani: autorizzazione al subappalto per servizio
pulizia dei locali messi a disposizione del Comune.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
1. con determinazione n. 154/2017 si è provveduto ad acquisire il servizio di gestione del progetto
“Giovani nella comunità promozione della qualità della vita”, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del Dlgs. 50/2016 avviando apposita richiesta di offerta nel
MEPA aperta a qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite
entro i termini di presentazione dell’offerta (GIG 69481567B6);
2. con determinazione n.606 del 12/04/2017 del Dirigente del settore Servizi Sociali e
Demografici, Scuola e Cultura:
-

-

è stato approvato il Riepilogo generale della RdO 1508642, il Riepilogo delle attività di
esame delle offerte generati dal Sistema Mepa e il verbale prot. 35925/2017 relativo alla
valutazione delle offerte tecniche che vengono allegati al presente atto per costituirne
parte integrale e sostanziale;
è stato aggiundicato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016, il servizio di
gestione del progetto “Giovani nella comunità promozione della qualità della vita” come
acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il
sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), alla ditta COOPERATIVA ITACA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Sede legale: VICOLO RICCARDO SELVATICO 16,
33170, PORDENONE (PN)- P.iva 01220590937 per la durata di 21 mesi più 6 mesi di
eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. con lettera prot.50237 del 13/04/2017, il Dirigente del settore Servizi Sociali e Demografici,
Scuola e Cultura ha comunicato alla suddetta cooperativa ITACA che l’appalto avrà la durata di
21 mesi più 6 mesi di eventuale opzione di proroga a decorrere dalla data di effettiva
consegna del servizio;
4. con verbale prot.n.51455 del 18/04/2017 il Comune di Treviso ha consegnato alla cooperativa
ITACA il servizio di gestione del progetto “Giovani nella comunità, promozione della qualità
della vita” e l’immobile comunale sito in via Dalmazia n. 17/A a Treviso.
Considerato che, con nota del 18/04/2017, in atti prot.n.57635 del 03/05/2017, la Cooperativa
ITACA Società Cooperativa Sociale Onlus ha chiesto l’autorizzazione di subappaltare all’impresa
Coop Noncello società cooperativa sociale Onlus, con sede in Roveredo in Piano (PN), via
dell’Artigianato n.20, il servizio di pulizia e sanificazione dei locali messi a disposizione del
Comune per lo svolgimento dell’appalto in via Dalmazia n.17/A a Treviso per una tariffa oraria pari
a euro 16,30 + IVA comprensivo di ogni onere, prodotti e attrezzature utilizzate.
Verificato che:
- la ditta appaltatrice, in adempimento a quanto disposto dall’ art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- l’appaltatore ha provveduto a trasmettere, con le succitate note la documentazione relativa alla
richiesta di subappalto, in particolare il contratto di subappalto, stipulato in data 28/04/2017,
adeguato al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché una
clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto che ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:
1) sono stati richiesti in data 09/05/2017:
 il certificato del casellario del legale rappresentante della Coop Noncello società cooperativa
sociale Onlus;



il certificato dell’agenzia delle entrate che attesta che la suddetta cooperativa non ha
commesso violazioni, definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse;
2) è stato acquisito il DURC dell’impresa subappaltatrice.
Visti:
-

il D.Lgs 163/2006 ed in particolare gli artt. 38 e 118;

-

il D.P.R. n. 207/2010.

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento,
DETERMINA
1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, la
Cooperativa ITACA Società Cooperativa Sociale Onlus a subappaltare alla Coop Noncello
società cooperativa sociale Onlus con sede in Roveredo in Piano (PN), via dell’Artigianato
n.20, il servizio di pulizia e sanificazione dei locali messi a disposizione del Comune per lo
svolgimento dell’appalto in via Dalmazia n.17/A a Treviso;
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs
163/2006;
3. di trasmettere copia della presente determinazione nonché all’impresa interessata dal presente
provvedimento, ai sensi della L. 241/90;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

